
 
Circolare n.426 

 

 

Bosa, 25/08/2021  

 

Ai Sigg. Docenti  

Tutti gli Indirizzi  

Al D.S.G.A   

Ai Collaboratori 

Scolastici 

All’Uff. Personale  

All’A.A. Ministru M. Luigia 

Loro Sedi - Al Sito 
 

 

OGGETTO: Convocazione Dipartimenti disciplinari. 
 

 
Si comunica alle SS.LL. che sono convocati i Dipartimenti Disciplinari di tutti gli indirizzi in presenza 

presso la sede di Via Lungo Temo come da seguente calendario: 

 

 
giorno Dalle 

ore 

Alle 

ore 
ATTIVITA’ 

Venerdì 03 settembre 
2021 

8:30 9:00 Incontro dei Docenti Coordinatori con la Dirigente 

 

 
9:00 12:00  

Attività o.d.g. 
 

Venerdì 10 settembre 
2021 

9:00 11:00 

 

 

      ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

    “G.A. PISCHEDDA” di BOSA 

VIALE ALGHERO – 08013 BOSA ( OR)       ORIS00800B – C.F. 01343680912                                                                                                 
  0785/373221-605265-373202    FAX 0785/373202                                                                   

E-Mail:  oris00800b@istruzione.it          oris00800b@pec.istruzione.it                                          

Sito web:   www.iisgapischeddabosa.edu.it 

 

 

 

 

 



L’o.d.g. da trattare nelle giornate del 3/09 e del 10/09/2021 è il seguente: 
attività 

 

1. Analisi dei risultati finali dell’a.s. 2020/2021 e conseguente programmazione degli interventi didattici 

2. Prerequisiti in ingresso (Dip. di lettere, mat., inglese, scienze) 

3. Proposta per l’aggiornamento del Piano triennale dell’Offerta Formativa e proposta per la definizione 

delle Commissioni di Lavoro 

4. Programmazione didattica omogenea per classi parallele 

5. Definizione delle prove per la valutazione delle competenze per classi parallele (elaborazione di prove 

autentiche), calendarizzazione, modalità di rielaborazione dei risultati 

6. Attività di accoglienza per le classi prime e prove d’ingresso 

7. Percorsi di PTCO - classi III, IV e V Indirizzo “Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti 

dei territorio e gestione delle risorse forestali e montane”, classi III, IV e V Indirizzo Enogastronomia e 

Ospitalità alberghiera; classi III, IV e V dell’indirizzo Amministrazione, Finanza 

e Marketing; classi III, IV e V del Liceo: 

8. Programmazione di incontri tematici curriculari con esperti del mondo del lavoro, delle 

professioni, ecc… 

9. Definizione dei criteri e degli strumenti di valutazione degli apprendimenti; 

10. Definizione del numero delle verifiche scritte e orali per periodo didattico per ciascuna disciplina e criteri 

per la misurazione e valutazione della verifiche scritte e orali; 
11. Modalità e tempi di recupero al termine del primo quadrimestre: proposta; 
12. Compattazione dell’orario scolastico: discipline coinvolte e modalità operative 
13. Ore di valore: uso flessibile del tempo 
14. Ristorante didattico: progettazione e modalità operative (solo per dip. Laboratorio alberghiero) 
15. Insegnamento dell’Educazione Civica: modalità operative 

- traguardi di competenza, risultati di apprendimento, obbiettivi specifici di apprendimento per 
ogni periodo didattico e per ogni indirizzo di studio. 

- Integrazione dei criteri di valutazione per le singole discipline in modo da ricomprendere anche 
la valutazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica. 

16. Individuazione delle competenze in uscita disciplinari, trasversali e europee distinte per primo biennio, 

secondo biennio e ultimo anno tenendo conto delle linee guida degli Istituti Tecnici e Professionali e delle 

indicazioni nazionali per il Liceo. I documenti già elaborati dovranno essere analizzati ed eventualmente 

modificati ed integrati da ciascun dipartimento e dai docenti delle singole discipline. Il singolo documento 

dovrà anche specificare, per ogni competenza, le modalità di raggiungimento della stessa. (La versione 

definitiva del file di ogni singolo documento dovrà essere consegnato presso la segreteria alunni, 

all’assistente amministrativa M. Luisa Ministru). Si chiede di prestare attenzione all’individuazione delle 

competenze europee da inserire nei curricula delle diverse discipline specificando modalità di acquisizione a 

di valutazione. 

17. Definizione del progetto didattico ai fini dell’acquisizione delle competenze di scrittura (dipartimento di 

italiano). 

18. Insegnamento della grammatica secondo il metodo della Grammatica valenziale (dipartimento di italiano). 

19. Il Giornale del borgo: la scrittura come strumento per l’analisi della realtà e come espressione del proprio 

pensiero – percorso trasversale di ed. civica per tutte le discipline  (tutti i dipartimenti) 

20. Progetto Cambridge International school  e progetto Fullbright (Dipartimento Lingue e letterature straniere  

21. Progettazione della curvatura Digital marketing per l’indirizzo AFM (dip. Diritto ed Economia) 

22. Per il dipartimento di sostegno: definizione degli adempimenti dei docenti di sostegno connessi ai percorsi 

di PTCO. 

23. Per il Dipartimento di Scienze motorie: Regolamento utilizzo palestre 

24. Accoglienza alunni in situazione di disabilità: Modalità operative (Dip. Sostegno) 

25. Progetto operativo per la realizzazione del Piano di Inclusione. (Dip. Sostegno) 



Considerato l’elevato numero dei punti all’ordine del giorno, si affida in particolare ai Coordinatori il 

compito di preparare le riunioni richiedendo, se necessario, l’ulteriore materiale presso gli Uffici di 

Segreteria, e di condurre le stesse in modo che siano costruttive. 

I coordinatori dei Dipartimenti avranno anche il compito di redigere i verbali delle riunioni che dovranno 

essere consegnati in segreteria entro sette giorni unitamente al materiale predisposto relativo ai diversi 

punti all’ordine del giorno. Riguardo al materiale, si chiede di curarne la veste grafica (usare Calibrì, 

dimensione 11, 12 per i titoli) in quanto potrebbe essere pubblicato nel sito della scuola e di consegnarlo su 

file in formato word in cartelle appositamente titolate. 

Si ricorda a tutti i docenti l’importanza delle riunioni dipartimentali ai fini di una efficace organizzazione del 

lavoro didattico di tutto l’anno scolastico e si chiede agli stessi di predisporre per tempo il materiale 

necessario per la completa trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

Qualora lo si ritenga necessario, i docenti potranno riunirsi in apposita sottocommissione formatasi 

all’interno del Dipartimento stesso. 

In allegato sono riportati i Dipartimenti individuati e la loro composizione. 

 
Ingresso all’edificio scolastico in data 03/09 e 10/09/2021: istruzioni 

 

Accederanno all’edificio scolastico dal cancello di ingresso di via Lungo Temo i seguenti Dipartimenti: 

 
Dipartimento di Diritto ed Economia, Dipartimento di Laboratori Prof. Alberg, Dipartimento di Lingua e 
Letteratura Straniera, Dipartimento di Matematica e Fisica, Dipartimento di Religione, Indirizzo Servizi per 
l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
 
Accederanno all’edificio scolastico dal cancello di ingresso di via Pischedda (lato Poste) i seguenti 
Dipartimenti: 
 
Dipartimento di Scienze Motorie, Dipartimento di Scienze, Dipartimento di Sostegno, Dipartimento di 
Storia e Filosofia, Dipartimento Linguistico -Artistico 

 
 
Le SS.LL. prima di accedere agli edifici scolastici dovranno attenersi alle disposizioni Ministeriali recanti le 
misure a contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Si sottolinea che, prima dell'ingresso a scuola, le SS.LL. dovranno provvedere in autonomia alla misurazione 
della temperatura corporea che deve essere inferiore ai 37,5°, munirsi del dispositivo individuale di sicurezza 
previsto dalla normativa anti COVID-19, mascherina, igienizzarsi le mani con l'igienizzante tramite il dispenser 
messo a disposizione all'ingresso e compilare la dichiarazione che verrà consegnata dai collaboratori scolastici 
al momento dell'ingresso a scuola. Si raccomanda di rispettare le norme di distanziamento sociale. 
Considerate le disposizioni di accesso ai locali scolastici dettate dalla normativa COVID19 e al fine di procedere 
con puntualità allo svolgimento delle attività dei Dipartimenti si chiede, cortesemente, alle SS.LL. di recarsi 
presso la sede scolastica con un certo margine di anticipo. 

 

   Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 
        La Dirigente Scolastica 

 F.to Rosella Uda



- 

 

 

 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI A.S. 2021-2022 
            I Dipartimenti saranno così organizzati: 
 

Dipartimento Docenti di: 
 

linguistico/artistico 
 
coordinatore: prof. Giglia Vincenzo 

- A12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado 
-   A11 Discipline letterarie e latino 
-   A13 Discipline letterarie, latino e greco 
-  A17 Disegno e storia dell’arte negli istituti  di istruzione     
secondaria di II grado 
-    A54 Storia dell’arte 

Scienze 
 
coordinatore: prof.ssa Martinez Giovanna 
 

 

         -      A50 Scienze naturali, chimiche e biologiche 
         -      A34 Scienze e tecnologie chimiche 
         -      A31 Scienze degli alimenti  
         -      B012 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e 
                microbiologiche  

Matematica, fisica e informatica 
 
 
coordinatore: prof.ssa Carboni Alessia  
  

 
 
 

- A26 Matematica 
- A47 Scienze matematiche applicate  
- A27 matematica e fisica 
- A20 Fisica  
- A66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica  
- A41/66 Tecn. dell’informazione e della comunicazione 
- B003 Laboratorio di Fisica  
- B016 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche  

Lingua e letteratura straniera 
 
coordinatore: prof.ssa Marongiu Annalisa 
 

 
 

- A24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado (INGLESE) 

- A24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado (FRANCESE) 

- A24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado (TEDESCO) 

Storia e filosofia 
 
coordinatore: prof.ssa Mancini Roberta 
 

 

 
- A19 Storia e Filosofia 

Diritto ed economia 
 
coordinatore: prof.ssa Rituccia Murdeu 
 

  

       -     A21 Geografia  
       -     A46 Scienze giuridico-economiche 
       -     A45Scienze economico-aziendali 

Sostegno agli alunni portatori di handicap 
coordinatore: prof. Antonio Michele Pinna 
 

 

- AD01 
- AD02 
- AD03 

Religione 
coordinatore: prof.ssa Fenu Salvatorica  
 

 

Docenti di religione cattolica 

Scienze motorie 
coordinatore: prof.ssa Maria D’Ettorres 
 

- A48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzio-
ne secondaria di II grado 

Laboratori Prof.le alberghiero 
coordinatore: prof. Raineri Nicoletta 
 

 

- B20 Laboratori di servizi enogastronomici, settore cu-
cina 

- B21 Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala 
e vendita 

- B19 Laboratori di servizi di ricettività alberghiera 
- A18 Filosofia e Scienze umane  

Indirizzo Discipline Agrarie 
coordinatore: Marongiu Raffaele 
 

- A51 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie      
- A34 Scienze e tecnologie chimiche 

        -         B11 Laboratori di scienze e tecnologie agrarie 

 -  

 
 


